Curriculum Vitae dell’Avvocato Tommaso La Rosa

Dati anagrafici
Data di
nascita:

18 maggio 1980

Luogo di
nascita:

Roma

Titoli di Studio
Ottobre 2012

Esame di stato Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato,
presso la Corte di Appello di Roma e iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma .

Ottobre 2011

Laurea in “Derecho Español ” presso la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Dicembre
2008-2010

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli studi di Roma
“Uniroma Tre”.

Dicembre
2007-2008

Master di II° livello in “I contratti e il diritto europeo” conseguito presso l’Università degli
studi di Roma “Uniroma Tre” con la votazione di 60/60. Tesi dal titolo “Le pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori”.

Dicembre
2007-2008

Corso di Legal English presso l’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza

Pag. 1 di 5

Curriculum Vitae dell’Avv. Tommaso La Rosa
Novembre 2007 Laurea in Giurisprudenza (v.o.) conseguita presso l’Università degli studi di Roma
“Uniroma Tre” con la votazione di 97/110. Tesi dal titolo “Le destinazioni patrimoniali
atipiche, l’art 2645 ter c.c.”. Relatore Prof. A. Gentili; correlatore Prof. R. Clarizia.
Luglio 2000

Maturità scientifica conseguita presso il “Liceo scientifico Benedetti” di Venezia
(Scuola Navale Militare F. Morosini).

Attività e altri titoli
Gennaio
2011 - ad oggi

Avvocato presso lo Studio Legale Aloisio.

Attività di consulenza e assistenza, sia nella fase stragiudiziale che in quella del
contenzioso, per società ed enti e per persone fisiche, in tutti settori del diritto civile e, in
particolare, nelle seguenti materie:
•

diritto successorio;

•

diritti reali, condominio e locazioni;

•

diritto dei contratti;

•

diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle
assicurazioni;

•

diritto agrario;

•

diritto commerciale e societario;

•

diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;

•

diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;

•

diritto in materia dell'esecuzione forzata;

•

diritto bancario e dei mercati finanziari;

•

diritto dei consumatori.

Attività di consulenza e assistenza, sia nella fase stragiudiziale che in quella del
contenzioso, per società ed enti e per persone fisiche, in tutti settori del diritto del lavoro
e della previdenza sociale e, in particolare, nelle seguenti materie:
•

lavoro subordinato ed autonomo dalla costituzione del rapporto di lavoro alla sua
eventuale cessazione sia dalla parte datoriale che dalla parte del lavoratore,
nonché mobbing e demansionamento;

•

indennità e prestazioni assicurative e previdenziali.

Attività di difesa e rappresentanza in materia di diritto tributario:
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•

rappresentanza e difesa del Contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie
Provinciale, Regionali.

Proposizione di denunce; assistenza e rappresentanza in giudizio di parte civile nel
processo penale.

Collaborazione nella redazione di pareri motivati in ordine alla proposizione di ricorsi
dinanzi alla Corte di Cassazione e nella stesura di ricorsi per cassazione.

Proposizione di ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Assistenza stragiudiziale e collaborazione con Studi stranieri per la risoluzione di
contenziosi internazionali.

Collaborazione nella stesura di lodi arbitrali e attività di Segretario di Collegi arbitrali.

Gennaio
2015 - 2018

Assistente universitario del Prof. Aurelio Gentili e cultore della materia presso la cattedra
di Istituzioni di Diritto Privato I della facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di
Roma “Uniroma Tre”.

Gennaio
2014 - 2018

Assistente universitario del Prof. Aurelio Gentili e cultore della materia presso la cattedra
di Diritto Civile della facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Roma “Uniroma
Tre”.

Gennaio
2008 - 2014

Assistente universitario del Prof. Aurelio Gentili e cultore della materia presso la cattedra
di Istituzioni di Diritto Privato I della facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di
Roma “Uniroma Tre”.

Novembre
2007 - 2010

Pratica forense presso lo studio legale Gentili & Partners in Roma.

Collaborazione con il Prof. Vincenzo Cuffaro per la redazione di note a sentenze, pubblicate
sulla rivista “Giurisprudenza Italiana”.

Attività di tutoraggio per il Master di II livello presso l’Università degli studi di Roma
“Uniroma Tre” in “I contratti e il diritto europeo” a. a. 2008/2009
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Pubblicazioni
•

Nota a sentenza Cass. Civ., III sez., 13 gennaio 2009, n. 469 Giurisprudenza Italiana, 2009

Riconoscimenti
•

Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
presso la Corte di Appello di Roma

•

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali per gli a.a. 2008/2010.

•

Vincitore di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale
per il master in “i contratti e il diritto europeo” a.a. 2008/2009

Partecipazione a corsi di perfezionamento
Ottobre/Dicembre 2011 Corso per esame di avvocato Ius & Law

Lingue straniere
Francese:

Ottima conoscenza scritta e parlata (attestato DELF rilasciato dal “Ministère de l’Education
nationale de la République française” il 16.03 2001; esperienza in Francia dal 1988 al 1992;
ha frequentato e conseguito la licenza di scuola elementare presso la scuola “Sainte
Clotilde” a Parigi negli anni scolastici 1989-1991).

Inglese:

Buona conoscenza scritta e parlata

Spagnolo:

Discreta conoscenza scritta e parlata

Conoscenze informatiche
Usa quotidianamente il computer e conosce i software necessari all’espletamento delle proprie attività di
ricerca scientifica e di natura professionale.
Ottima conoscenza di applicativi Windows-Office (Word, Excel e Power Point).

Altre informazioni
Attività militare
Ha frequentato la “Scuola Navale Militare Francesco Morosini” negli anni 1996/2000.
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Hobbies
Tango argentino (dal 2000 ad oggi).
Vela (abilitato al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni a vela e a motore).
Sport in generale.
Letteratura, musica e arte in generale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Pag. 5 di 5

